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Domanda 

 

ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI  

CALTANISSETTA 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………. in qualità di 

legale rappresentante dell’impresa:…………….…..………………………………………………………… 

Codice Fiscale ……………………………………………… P. Iva ………………………………………………… 

Numero iscrizione REA …………………………………………………………………………………..… con 

sede nel Comune di ………………………………………..……………………. CAP ……………….………….  

indirizzo …………………………………………………………………………….………………… n …………………. 

telefono …………………………………………………. Cellulare …………………………………………………. 

e-mail ……………………………………………………….. pec ……………………………………………………….. 

 

Presa visione del Regolamento del Bando Formazione Lavoro 2020, e 

specificatamente che: 

 sono ammissibili le spese per: 

a) tirocini extracurriculari, Contratti di apprendistato, assunzioni a tempo 

determinato/indeterminato; 

b) servizi di consulenza e/o formazione coerente con le finalità del bando; 

c) Attività del personale interno (tutor aziendale, docente interno, etc.) 

direttamente coinvolto nello sviluppo dell’azione; 

 tutte le spese possono essere sostenute a partire dal 1 gennaio 2020 fino al 

120° giorno successivo alla data della comunicazione all’impresa del 

provvedimento di concessione; 

 tutte le spese si intendono al netto dell’IVA, il cui computo non rientra nelle 

spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne 

sostenga il costo senza possibilità di recupero; 

 l’erogazione dei contributi sarà subordinata alla verifica delle condizioni 

previste dall'art. 11 del bando e avverrà solo dopo l’invio della 
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rendicontazione, da parte dell’impresa beneficiaria, che dovrà essere 

effettuata telematicamente; 

 

CHIEDE 

che all’impresa sia concesso un contributo pari a euro ……………………………….. 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;  

 

DICHIARA CHE 

 l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio di Caltanissetta al n° REA 

……….………………; 

 di possedere i requisiti di micro, piccola e media impresa1 come definiti dal 

decreto del Ministero delle Attività Produttive 18.04.2005; 

 siano attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese; 

 siano in regola con il pagamento del diritto annuale; 

 non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), 

amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra 

situazione equivalente secondo la normativa vigente; 

 abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di 

rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di 

decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, 

n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 

nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti 

 
1 Micro Impresa: impresa con meno di 10 occupati e fatturato annuo oppure totale di bilancio annuo non superiore a 2 
milioni di Euro; Piccola Impresa: impresa con meno di 50 occupati e fatturato annuo oppure totale di bilancio annuo non 
superiore a 10 milioni di Euro; Media Impresa: impresa con meno di 250 occupati e fatturato annuo non superiore a 50 
milioni di Euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di Euro; Nel caso di imprese associate o 
collegate, come definite dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale occorre procedere come stabilito nello stesso articolo. 
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sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell’art. 85 del D.lgs. 6 

settembre 2011, n.159; 

 abbiano assolto gli obblighi contributivi e siano in regola con le normative 

sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e 

successive modificazioni e integrazioni; 

 non abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Caltanissetta, 

ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella 

L. 7 agosto 2012, n. 1352; 

 

DICHIARA INOLTRE CHE 

 che per gli stessi beni e servizi per i quali si richiede il contributo di cui al 

presente bando:  

 non sono stati richieste altre agevolazioni, che unitamente alla presente 

superano il costo ammissibile del bene e servizio  

ovvero 

☐ sono state richieste altre agevolazioni di cui ai regolamenti de minimis o 

concessi ai sensi di un regolamento di esenzione, ma a condizione che siano 

rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali 

regolamenti.  

SI IMPEGNA 

 a far pervenire, ai sensi dell’art. 8, entro 10 giorni dalla data di ricevimento 

della richiesta, tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto 

esame della rendicontazione;  

 a fornire tutte le informazioni che la Camera di Commercio riterrà necessarie 

al fine di valutare l’impatto che l’iniziativa produce sul territorio;  

 
2 Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere attività di 

orientamento e formazione e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività 
culturali, dell’istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le 
organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni 
rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.  
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 a comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio ogni eventuale 

variazione relativamente alle notizie contenute nella presente domanda e 

nella documentazione allegata.  

 

DICHIARA inoltre  

(ai fini del trattamento fiscale del contributo richiesto)  

 

 ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 29/09/73 N. 600 (barrare la casella di 

interesse):  

 che trattasi di contributo relativo all’esercizio di attività commerciale e che 

pertanto sussistono le condizioni per l’effettuazione della ritenuta del 4% a 

titolo di acconto per l’imposta sul reddito;  

 che trattasi di contributo relativo all’esercizio di attività commerciale, ma 

che non sussistono le condizioni per l’effettuazione della ritenuta del 4% a 

titolo di acconto per l’imposta sul reddito in quanto il contributo è destinato 

all’acquisto di beni strumentali;  

 di essere ente non commerciale, di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 

73 del Testo unico delle Imposte sui Redditi e di non destinare il contributo 

camerale alla copertura di spese relative all’eventuale attività commerciale 

esercitata.  

Qualora il contributo venga concesso, il relativo importo dovrà essere accreditato 

sul conto corrente intestato all’impresa richiedente presso: 

 Istituto di Credito ……………………………………………..………………..…………………………… 

 Sede, filiale o agenzia di ………..……………….…. Conto Corrente n. …………………… 

 Codice IBAN ………………………………………..………………………………………………………….. 

Luogo e data ............................... 

FIRMA 

_________________________________ 

documento firmato digitalmente 
ex art. 24 del D.lgs. n. 82/2015 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS N. 196/2003 E DELL’ART. 13 DEL 
REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 (GDPR) 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento dati è la Camera di Commercio di Caltanissetta con sede in Caltanissetta, 
Corso Vittorio Emanuele n. 38 – 93100 Caltanissetta (“Titolare”). Il Titolare può essere contattato 
mediante email all'indirizzo pec  cciaa.caltanissetta@cl.legalmail.camcom.it . 

 

IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E RELATIVI DATI DI CONTATTO 
La Camera di Commercio di Caltanissetta, in qualità di Titolare del trattamento, ha provveduto a 
nominare il proprio Responsabile della Protezione dei dati Personali (DPO/Data Protection Officer) ai 
sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR. Di seguito i dati di contatto rpd-cl@cl.camcom.it , pec 
rpd@cl.legalmail.camcom.it . 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei dati è finalizzato alla:  
1) gestione della richiesta di contributo; 
2) trattamento, previo consenso, finalizzato all’invio di comunicazioni promozionali sull’attività 
dell’Ente Camerale 
 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Base giuridica del trattamento: 
di cui alla finalità 1) è l’esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il titolare 
del trattamento ai sensi dell’art. 2 della legge 580/93 e ss.mm.ii.;  
di cui alla finalità 2) è il consenso espresso dal soggetto interessato al trattamento dei propri dati 
personali, dichiarato mediante azione inequivoca (spunta) prevista nell’apposita sezione nella 
domanda di partecipazione al bando, in assenza della quale la procedura di rilascio del consenso 
non si perfezionerà. 

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI, NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE IN CASO DI 
MANCATO CONFERIMENTO 

I dati trattati dal Titolare saranno quelli da Lei forniti al momento della richiesta di partecipazione 
al bando per la concessione di contributi. 
Il conferimento è obbligatorio per le finalità 1 e il mancato inserimento non consente di partecipare 
al Bando di assegnazione di contributi.  
I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa. Ai 
sensi dell’art. 6. par. 3 del citato art. 13, ove la CCIAA di Caltanissetta intenda trattare i dati 
personali per finalità diverse da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore 
trattamento provvederà a fornire agli utenti informazioni in merito a tale diversa finalità. 
 
SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 
I dati saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento ed opportunamente 
istruite, alle dipendenze della Camera di commercio di Caltanissetta o da soggetti esterni nominati 
responsabili del trattamento.  
L’interessato potrà richiedere l’elenco completo dei responsabili in qualsiasi momento facendone 
richiesta al Titolare. Il servizio di web hosting è localizzato in Italia.  
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PERIODO DI CONSERVAZIONE E CANCELLAZIONE DAL SERVIZIO 
I dati acquisiti saranno conservati per il tempo necessario all’elaborazione dei risultati e mantenuti 
fino 5 anni o fino a formale richiesta di cancellazione che equivale a revoca del consenso al 
trattamento, espressa nelle modalità previste in tutte le comunicazioni che saranno inviate agli 
utenti ovvero utilizzando i dati di contatto riportati in calce alla presente informativa. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti: 
• diritto di accesso e copia dei propri dati personali; 
• diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 
che lo riguarda; 
• diritto alla portabilità dei dati, ove previsto; 
• diritto di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità 
del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; alla revoca del consenso 
consegue l’impossibilità di gestire i suoi dati e dar corso alle richieste di iscrizione telematica; la 
revoca non è prevista nel caso in cui il trattamento è necessario per adempiere un obbligo 
normativo al quale è soggetto il titolare del trattamento; 
• diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy) o all’autorità giudiziaria 
competente. 
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire facendo riferimento ai contatti istituzionali del Titolare 
segnalati in premessa. 
    

       

 


